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Materia

SCIENZE INTEGRATE – FISICA E LABORATORIO

UDA1: Grandezze fisiche e misure
Periodo: Settembre - Novembre

N° ore dedicate: 2+1 di laboratorio settimanali

ARGOMENTI
Il

metodo scientifico: fase induttiva e deduttiva, ripetibilità degli esperimenti,

formulazione delle teorie fisiche, il principio di falsificabilità, il rasoio di Occam.
Le grandezze fisiche, il Sistema Internazionale di unità di misura, il nuovo Sistema
Internazionale basato sulle costanti fisiche, così come modificato nel 2018 dal BIPM.
Prefissi delle unità di misura: multipli e sottomultipli.
Cifre significative e arrotondamenti. La notazione scientifica. Ordine di grandezza di un
numero.
L’inversione di formule e il concetto di equazione (variabili indipendenti e dipendenti).
Strumenti di misura e loro proprietà. Misure dirette ed indirette. Misure ripetute: media,
dispersione e semidispersione. Errori casuali e sistematici. Errore assoluto, relativo e
relativo percentuale. Errori in misure singole e in misure ripetute. La propagazione degli
errori nelle misure indirette: somma, differenza, prodotto e quoziente di due grandezze.
La rappresentazione grafica di dati. Introduzione al concetto di funzione. Tipi di relazioni
fra grandezze: proporzionalità diretta, inversa, quadratica e rappresentazioni grafiche
relative. Risoluzione di esercizi sugli errori di misura.
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LABORATORIO
Regolamento e norme di sicurezza in laboratorio. Prova di evacuazione.
Strumenti di misura: le loro caratteristiche e il loro utilizzo.
Misure ripetute di tempo con cronometri di sensibilità diversa e calcolo degli errori.
Misure singole di un periodo e di dieci periodi di un pendolo. Propagazione degli errori e
abbattimento dell'errore strumentale.
Misura dell’area di un triangolo e propagazione degli errori.

UDA2: Le forze e l’equilibrio
Periodo: Dicembre - Aprile

N° ore dedicate: 2+1 di laboratorio settimanali

ARGOMENTI
Grandezze scalari e grandezze vettoriali. Rappresentazione dei vettori nel piano
cartesiano e rappresentazione a frecce. Le operazioni tra i vettori: l’opposto di un vettore,
somma tra vettori, metodo del parallelogramma e metodo punta-coda, differenza tra
vettori, moltiplicazione di un vettore per uno scalare, componenti cartesiane di un
vettore, seno e coseno di un angolo come rapporto di lati di un triangolo, scomposizione
ortogonale di un vettore attraverso l’utilizzo delle funzioni seno e coseno. Risultante delle
forze. Definizione di punto materiale. Costante elastica di una molla (relazione di
proporzionalità diretta tra due grandezze fisiche). La legge di Hooke. La forza peso. Le
forze d’attrito. Attrito radente: i coefficienti d’attrito statico e dinamico. Equilibrio del
punto materiale. Vincoli e reazioni vincolari. Equilibrio su di un piano inclinato. Equilibrio
di una corda tesa. Il corpo rigido. Forze collineari, concorrenti, parallele, coppia di forze. Il
baricentro di un corpo rigido. Rotazione dei corpi rigidi: il momento di una forza e regola
della mano destra. Condizioni di equilibrio per un corpo rigido. Macchine semplici: le
leve, le carrucole fisse. Equilibrio stabile, instabile e indifferente. Risoluzione di problemi
sull’equilibrio di un punto materiale e di un corpo rigido.
LABORATORIO
Misure di massa e peso e loro relazione. Rappresentazione grafica di dati
Verifica sperimentale della legge di Hooke. Propagazione degli errori e grafico.
Le forze d’attrito: misura dei coefficienti di attrito statico e dinamico.
Misura sperimentale del coefficiente di attrito statico e analisi dell’equilibrio di un corpo
appoggiato su un piano inclinato.
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UDA3: La descrizione del moto
Periodo: Maggio - Giugno

N° ore dedicate: 2+1 di laboratorio settimanali

ARGOMENTI
Grandezze fisiche cinematiche. Le leggi del moto. I sistemi di riferimento. Velocità media
e velocità istantanea. Moto rettilineo uniforme. L’accelerazione media e accelerazione
istantanea. Moto rettilineo uniformemente accelerato.
Rappresentazione grafica delle grandezze fisiche cinematiche nei vari tipi di moto
trattati. Risoluzione di problemi di cinematica.
LABORATORIO
Principio di funzionamento della rotaia a cuscino d'aria
Moto rettilineo uniforme con rotaia a cuscino d’aria
Moto rettilineo uniformemente accelerato con rotaia a cuscino d’ aria
Moto naturalmente accelerato: caduta dei gravi

OBIETTIVI MINIMI
come indicati dal Piano di Lavoro approvato dal Dipartimento
I dati, le relazioni tra i dati e la loro rappresentazione grafica
Saper operare con la notazione scientifica.
Saper approssimare un numero alle cifre significative richieste.
Interpretare grafici cartesiani.
Riconoscere proporzionalità diretta e inversa.
Saper ricavare le formule inverse.
La misura e gli errori di misura
Saper applicare correttamente le conversioni di unità di misura nel S.I.
Conoscere i concetti di grandezza fisica e di misura.
Conoscere le principali grandezze fisiche.
Usare correttamente semplici strumenti di misura e caratterizzarli.
Conoscere i concetti valor medio, di errore assoluto, errore relativo e relativo percentuale.
Saper valutare gli errori nelle misure dirette.
Saper risolvere semplici problemi sulla misura e sugli errori di misura.
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Grandezze scalari e vettoriali
Saper distinguere fra grandezze scalari e vettoriali.
Saper svolgere operazioni fra vettori:
- composizione di due o più forze sul piano (metodo del parallelogramma in scala,
metodo punta – coda);
- moltiplicazione per uno scalare;
- differenza fra due vettori;
- scomposizione di un vettore su due direzioni (grafica, analitica in casi particolari
semplici).
Saper classificare grandezze fisiche in scalari e in vettoriali.
Le forze – equilibrio del punto materiale e del corpo rigido
Conoscere il concetto di forza.
Conoscere concetti di punto materiale e corpo rigido.
Conoscere concetto di forza equilibrante e la condizione di equilibrio del punto
materiale.
Equilibrare un sistema di forze su di un piano inclinato.
Conoscere le condizioni di equilibrio di un corpo rigido.
Saper risolvere semplici problemi di equilibrio del punto materiale e del corpo rigido.
I moti rettilinei
Conoscere i concetti di traiettoria, legge del moto, velocità, velocità media e
accelerazione.
Conoscere il moto rettilineo e uniforme.
Conoscere il moto rettilineo uniformemente accelerato.
Saper risolvere esercizi e semplici problemi di cinematica dei moti rettilinei.

Eventuali annotazioni
Libro adottato: Walker, LA FISICA DI WALKER - Pearson
Verona, 7 giugno 2019
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